SERVIZI ALL'UTENZA

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
La nostra scuola si impegna ad essere:



A PASSIRANO È DISPONIBILE IL
SERVIZIO SCUOLABUS E ACCOGLIENZA
ANTICIPATA

di tutti: per consentire a tutti gli alunni una crescita
personale e culturale;



di ciascuno: intesa
l’irripetibilità di ciascuno;

a

valorizzare

l’unicità

e

MINISTERO dell’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ e
RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO



formativa dell’uomo e del cittadino: per
promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri di
ciascuno;

A PADERNO È ATTIVO IL
PIEDIBUS

ANNO SCOLASTICO 2019/20



inclusiva: impegnata a valorizzare le conoscenze, le
competenze e le esperienze pregresse degli alunni;

SCUOLA PRIMARIA



aperta al territorio: per promuovere una proficua
collaborazione con le realtà territoriali;




ALLA MENSA SCOLASTICA SI ACCEDE TRAMITE
ISCRIZIONE PRESSO IL COMUNE

progettuale: attenta ai bisogni formativi degli allievi;

sistemica: intendendo le discipline quale insieme
coerente e unitario del sapere codificato;

COMUNICAZIONI/ INFORMAZIONI



scientifica: che richiede ai docenti una specifica
capacità professionale ed un’approfondita preparazione
culturale e didattica;

La scuola promuove
famiglie attraverso:



orientativa: mirante a porre ogni alunno nella
condizione di operare scelte realistiche in ordine ad un
progetto di vita;



interculturale: tesa a favorire un’idea di cittadinanza
che abbia come obiettivi l’apertura, l’uguaglianza e la
coesione sociale.
La nostra scuola inoltre, come scuola della rete nazionale
Unesco, considera fondamentale l’educazione delle
generazioni future per la realizzazione di un mondo equo
e sostenibile.
Per questo considera fondamentale la trasmissione dei
valori dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU
e degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS), il cui
scopo è di assicurare una vita sulla terra sostenibile,
pacifica, prospera ed equa.





assemblee di classe;
colloqui individuali (anche
genitori);
consigli di classe.

incontri

su

con

richiesta

le

dei

Fornisce informazioni mediante:
Il diario, il Registro Elettronico e il sito di Istituto.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI DI SEGRETERIA
 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 10:30-13:30
 Mercoledì: 10:30-16:,00
 Sabato: 8:00-13:00
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
riceve previo appuntamento

Via Garibaldi, 3 - 25050 Passirano (BS)
+39 030 6546075 - FAX 0306548371
- CF 98093190175

PEC BSIC81200G@pec.istruzione.it
E-mail postmaster@ic-passiranopaderno.it
Sito d’Istituto www.icpassirano.gov.it

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è
la carta d'identità della scuola: in esso
vengono illustrate le linee distintive
pedagogica
che lo muove,
la progettazione
dell'istituto,
l'ispirazione
culturalecurricolare,
extracurricolare,
didattica
ed
organizzativa delle sue attività.

LA VERSIONE INTEGRALE DEL PTOF E'
DISPONIBILE SUL SITO D’ISTITUTO

I PROGETTI CONDIVISI

PASSIRANO

ORARIO: dal lunedì al venerdì
Mattino 8,15-12,15
Pomeriggio 14,15-16,15

MONTEROTONDO

L’orario settimanale prevede 30
ore curricolari con servizio mensa
facoltativo.
Via G. Rodari, 33
Tel. 030 654002
Fax. 030 654002
e-mail:
passigrado@virgilio.it
ele-passirano@icpassiranopaderno.it

 40 ore curricolari
(sperimentazione Montessori
a.s. 2018-19)
8:15-16:15 con mensa
obbligatoria
Via L. Cadorna,46
Tel. 030 653129
Fax. 030 653129
e-mail:
scuolamonterotondo
@gmail.com

* Metodo Montessori
La pedagogia montessoriana si
basa sull'indipendenza, sulla libertà
di scelta del proprio percorso
educativo (entro limiti codificati) e
sul rispetto per il naturale sviluppo
fisico, psicologico e sociale del
bambino (vedi PTOF).

PADERNO

CAMIGNONE

Via Chiesa, 46
Tel. 030 653521
Fax. 030 653521
e-mail:
camignone@virgilio.it
ele-camignone@icpassiranopaderno.it

ORARIO: dal lunedì al venerdì.
L’orario settimanale prevede due
opzioni:
 30 ore curricolari
(sperimentazione Montessori*
a.s. 2017-18 e tradizionale)
Mattino 8,15- 12,15
Pomeriggio 14,15-16,15
con servizio mensa facoltativo.

ORARIO:dal lunedì al venerdì
Mattino 8,15-12,15
Pomeriggio 14,15-16,15

ORARIO: lunedì-venerdì
Mattino 8,15-12,15
Pomeriggio 14,15-16,15

L’orario settimanale prevede 30
ore curricolari con servizio mensa
facoltativo.

L’orario settimanale prevede 30
ore curricolari con servizio
mensa facoltativo.

Viale Europa
Tel. 030 657133
Fax. 030 657133
e-mail:
scelpaderno@virgilio.it
ele-paderno@icpassiranopaderno.it

PROGETTO TERRITORIO: è finalizzato allo studio ed alla
valorizzazione della realtà naturalistica ed ambientale, della
cultura e dell’arte locali ed extra locali. Mira alla formazione
di una sensibilità particolare negli alunni, affinché possano
crescere e diventare adulti consapevoli ed attenti alla realtà
in cui vivono.
In maniera diversificata tra i plessi, vengono affrontati
percorsi quali: Ambientando, Orto didattico, Ricordare per
diventare cittadini, Noi e i nonni…, come esplicitato nelle
singole programmazioni di plesso.
LIFE SKILLS TRAINING: progetto svolto con la
supervisione dell’ATS al fine di sviluppare le abilità di vita
(gestione delle emozioni, miglioramento dell’autostima e
sviluppo delle abilità relazionali).
ENGLISH EDUCHANGE: è un percorso dedicato allo
sviluppo della dimensione internazionale e della
cittadinanza globale, all’arricchimento della didattica
attraverso lezioni interattive e workshop tenuti da stagisti
internazionali madrelingua che permettono alle scuole di
implementare la propria didattica.
GIOCHI
MATEMATICI:
affrontare
le
situazioni
problematiche (non matematiche convenzionali) in
modalità cooperativa.
PROGETTO MUSICA: progetto di educazione musicale,
impostato in un’ottica di continuità del curricolo verticale di
musica, dalla Scuola primaria alla secondaria e, ancor più
nello specifico, al corso ad indirizzo musicale.
CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
I GRADO: per favorire la continuità nei percorsi formativi
si strutturano progetti di accoglienza nelle classi interessate
e si promuovono incontri fra i docenti e con i genitori degli
alunni.
MONITORAGGIO DIFFICOLTA’ DI
LETTURA E
SCRITTURA: monitoraggio e intervento per migliorare le
abilità di letto-scrittura fino al termine del primo ciclo.
Utilizzo di metodologie pedagogiche che possano favorire
un approccio integrato finalizzato alla prevenzione delle
difficoltà scolastiche
SUPERVISIONE ALUNNI BES: è attiva nell’Istituto la
supervisione di un pedagogista per l’osservazione e la
valutazione di alunni con bisogni educativi speciali (BES)
volta alla definizione di percorsi didattici finalizzati alla
migliore realizzazione del piano educativo-didattico in
accordo con insegnanti e famiglie
PROGETTO MOTORIO: con la partecipazione al progetto
nazionale “sport di classe” e una giornata dello sport nei
vari plessi.
EUREKA: Mira a sviluppare le attività di orientamento alla
cultura tecnica e scientifica attraverso l’introduzione al
mondo del saper fare.

Per i Progetti dei singoli plessi si rimanda al
PTOF

